QUARTO LICEO SCIENTIFICO STATALE DI PARMA
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare i parametri sotto riportati per la definizione dei
voti nelle diverse discipline.
Inoltre ogni docente si impegna ad utilizzare i parametri di valutazione definiti a livello di
dipartimento (dove esistente). In particolare il dipartimento di Lettere ha definito anche
griglie comuni per la correzione e la valutazione delle diverse tipologie di verifica.
Ciò permette
 una maggiore trasparenza del processo di valutazione
 un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita
l’intercambiabilità tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi di recupero) e
nelle attività di recupero a classi aperte
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10). Al fine di favorire
ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di valutazione
costituisca un elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli studenti il
collegio docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti e giudizi.

CORRISPONDENZA VOTI

VOTO

GIUDIZIO

Descrittori - Indicatori

10

ECCELLENTE

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di
rielaborazione critica; completa padronanza della
metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le
conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura
padronanza dei linguaggi specifici

9

OTTIMO

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti
disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze; buona
padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i
diversi saperi; ottima capacità espositiva;uso corretto dei
linguaggi formali.

8

BUONO

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle
conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se
guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali;utilizzo
preciso e adeguato di linguaggi specifici.

7

DISCRETO

Conoscenza di gran parte dei contenuti;
discreta
rielaborazione delle conoscenze;
buon possesso delle
conoscenze non correlato alla capacità di operare
collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere semplici
problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei
linguaggi specifici.

6

SUFFICIENTE

Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente padronanza
delle conoscenze; sufficiente possesso delle
conoscenze;capacità di riconoscere i problemi essenziali;
sufficiente proprietà espositiva;uso di un linguaggio
sufficientemente appropriato.

5

INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle
conoscenze; non sufficiente possesso delle conoscenze;
scarsa capacità di individuazione dei problemi; incerta
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

1-4

GRAVEMENTE Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei
INSUFFICIENTE contenuti; incapacità di riconoscere semplici questioni;
scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio
adeguato.

Voto di Condotta
Il decreto legge 137, convertito il 29 ottobre 2008 in legge, introduce il voto in
condotta come elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo” (art. 2)
Il QLS utilizza le seguente griglia per definire il voto di condotta
VOTO

Descrittori - Indicatori
Lo studente dimostra




10

un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non
limitato ad una sola correttezza formale
un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’istituto
consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità
nell’impegno

Lo studente dimostra



un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’istituto
consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno

9
Lo studente dimostra:




8

un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non
sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con le
altre figure operanti nella scuola
Un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa
consapevolezza del proprio dovere /es: distrazioni che comportano
frequenti richiami durante le lezioni)

Lo studente dimostra:




un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e poco corretto
nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure
operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati,
distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi
segnalati con note sul registro)
incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere

7
Lo studente dimostra:




un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei
compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola.
Tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al
consiglio di classe
inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno

6
Lo studente dimostra:
comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto,
atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale mancanza di
rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti
nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la famiglia ed il consiglio
di classe

5
e meno di 5

assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere

